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I nuovi maniglioni di HOPPE:  
forma compatta, colori attuali
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Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...
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I nuovi maniglioni di HOPPE:  
forma compatta, colori attuali

Le porte scorrevoli sono ormai un elemento quasi imprescindibile dell’arre-
damento moderno: come maniglia per queste porte eleganti e salvaspazio 
viene spesso scelto un maniglione corto. Proprio per questo, HOPPE ha ora 
ampliato le tre amate serie Amsterdam, Toulon e Los Angeles con queste 
forme corte e compatte. 

Entrambe le serie in alluminio Amsterdam e Toulon sono ora disponibili 
nell’accattivante effetto acciaio inox e nei colori di tendenza nero opaco e 
bianco opaco, che si sposano perfettamente con il trend attuale. La serie in 
ottone Los Angeles vanta ora tre superfici cromate e nichelate di alta qualità 
e dotate di Resista®, la garanzia sulla superficie di 10 anni. 

Il montaggio dei nuovi maniglioni è facile come sempre: il comprovato 
sistema di fissaggio HOPPE garantisce una tenuta sicura della maniglia sia 
su porte in vetro sia su porte in legno e a profilo. Il maniglione può essere 
montato singolo o a coppia. 
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 Amsterdam - 6400
Maniglione diritto HOPPE in alluminio:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione interasse
F31-1 F9016M F9714M

conf. im-
ballocodice codice codice

maniglione diritto, 
pezzo

220 11722265 11722319 11722332 1 8

 Los Angeles - M6642
Maniglione diritto HOPPE in ottone:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione interasse
F41-R F42-R F49-R

conf. im-
ballocodice codice codice

maniglione diritto, 
pezzo

220 11721650 11721765 11721777 1 8

Resista® è garantito su tutte le 
superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura. 

Assortimento
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 Toulon - 6737
Maniglione diritto HOPPE in alluminio:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione interasse
F1 F9 F31-1 F9016M

conf. im-
ballocodice codice codice codice

maniglione diritto, 
pezzo

250 11722356 11722381 11722375 11804439 1 8

descrizione interasse
F9714M

conf. im-
ballocodice

maniglione diritto, 
pezzo

250 11722393 1 8

 Sistema di fissaggio no. 5
Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per maniglioni a coppia su profili in alluminio, PVC e serramenti in legno

descrizione   
 

conf. im-
ballocodice

BS-501/B, pezzo 37-47   600168 1 10

BS-502/B, pezzo 47-57   763870 1 10

BS-503/B, pezzo 57-67   646753 1 10

BS-504/B, pezzo 67-77   649808 1 10

BS-505/B, pezzo 67-77   606306 1 10

BS-506/B, pezzo 67-77   839759 1 10
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Assortimento

 Sistema di fissaggio no. 5
Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per maniglioni singoli su profili in alluminio, PVC, legno e portoncini 

d’ingresso

descrizione   
 

conf. im-
ballocodice

BS-510/4,8 x 38
(maniglioni singoli),
pezzo

  3741189 1 50

 Sistema di fissaggio no. 7
Sistema di fissaggio no. 7 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per maniglioni a coppia su porta in cristallo

descrizione   
 

conf. im-
ballocodice

BS-701/B, pezzo 8-13   573585 1 10



7

Informazioni generali

Attributi speciali, del marchio e di prodotto

denominazione descrizione attributi

attributi 
del marchio

• contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE
• portano con sé le promesse del marchio:

 - 10 anni garanzia sulla funzione meccanica
 - fabbricati in Europa
 - DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile

                      

attributi 
speciali

• sottolineano una caratteristica esclusiva o un’utilità aggiuntiva 
essenziale dell’articolo di marca HOPPE

I prodotti HOPPE con finitura 
Resista® sono coperti da 
una garanzia di 10 anni 
sulla superficie. Resista® è 
garantito su tutte le superfici 
che contengono la lettera R 
nel codice finitura.

attributi 
di prodotto

• rappresentano un’informazione importante su un prodotto o un 
vantaggio di un prodotto

• sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE

ottone massiccio

 Alluminio

F1
argento

F9016M
bianco traffico opaco

F9
titanio

F9714M
nero opaco

F31-1
aspetto inox opaco

 Ottone

F41-R
cromo satinato -  
Resista®

F42-R
nichel satinato -  
Resista®

F49-R
cromo lucido - 
Resista® Sono ammesse variazioni di colore dovute alla stampa.

Finiture
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HOPPE S.p.A. · Zona Industriale, 1/5 – Eurocenter · I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111 · www.hoppe.com
Fax +39 0473 641359 · info.it@hoppe.com


